
   Curriculum Vitae  

NOME E COGNOME Nivo Fior

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

2011 Relatore per l’aspetto legale in un convegno svoltosi a Castelfranco Veneto sul 

tema “Adeguatezza terapeutica e responsabilità legale nella prescrizione”. 

Dal 2001 svolgimento di attività libero professionale nel proprio studio. 

Dal 1998 al 2000 svolgimento della prescritta pratica professionale biennale presso uno 
Studio Legale Associato di Castelfranco Veneto (TV).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo e Istituto
25.10.2012 

Conseguimento della licenza di diritto canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico  San 
Pio X di Venezia con voto finale Magna cum laude. 

09.11.2001  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Treviso a seguito di superamento dell’esame statale 
costituito dalle prove scritta ed orale di idoneità all’esercizio della professione forense e 

conseguente rilascio della relativa abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. 

28.03.1998 

Laurea in Giurisprudenza con votazione 91/110 conseguita presso l’Università degli Studi 
di Padova. 

Giugno 1990 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Tito Lucrezio 
Caro” di Cittadella (PD) con  votazione  56/60. 

!  
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Data, 
Tema del corso di formazione 
Nome organizzazione erogatrice   

2018  

14.12.2018 - La privacy nello studio legale alla luce del GDPR e del D.LGS. 

101/2018 e l’obbligo di assicurazione R.C.professionale - rischio Cyber (Ordine 
Avvocati Treviso) 

23.11.2018 - Le liberalità che risultano da atti diversi dalla donazione: problemi 
attuali in tema di donazioni indirette - Cass. SS.UU. n. 18725 del 2017 (Ordine 
Avvocati Treviso) 

26.10.2018 - La locazione, comodato e assegnazione della casa familiare: 
problemi di validità e opponibilità - Cass. n. 25503 del2017 (Ordine Avv. Treviso) 

14.09.2018 - Rimedi risolutori nel diritto vivente - Cass. n. 23868 del 2015 e n. 
19043 del 2016 (Ordine Avvocati Treviso) 

20.06.2018 - Regolamento UE 2016/679 e trattamento dei dati personali; nuove 
incombenze per lo studio legale (AIAF Treviso) 

23.03.2018 - IV Congresso Giuridico - Modulo 5 - Diritto Civile - Profili problematici 
della nuova legge sulla responsabilità sanitaria (Federazione Camere Civili - 
Ordine Avvocati Treviso - Unione Triveneta) 

23.03.2018 - IV Congresso Giuridico - Modulo 4 - Diritto Processuale Civile 
(Federazione Camere Civili - Ordine Avvocati Treviso - Unione Triveneta) 

2017 

03.11.2017 - Le criticità del ricorso per Cassazione (Ordine Avvocati Treviso - 
Osservatorio Naz. sul diritto di famiglia - Camera Civile di Treviso)  

15.09.2017 - La nuova responsabilità del medico e della struttura sanitaria: la 
Legge n. 24 del 2017 (Ordine Avvocati Treviso) 

23.06.2017 - Corso sul processo civile telematico (Servicematica s.r.l.) 

08.04.2017 - La responsabilità medica a seguito del DDL Geli C. 1769: 

responsabilità medica professionale 10.06.16 convertito in legge: cosa cambierà 
(AIGA - Sezione Vicenza) 

24.02.2017 - Lezione di Previdenza “il sistema Cassa Forense” - Lezioni in materia 
di deontologia - “Il patto di quota alte e altri accordi sul compenso” - profili 
deontologici 

2016 

18.11.2016 - Le leggi retroattive nei diversi rami dell’Ordinamento 

05.11.2016 - Incontri di deontologia con la partecipazione del CNF 

04.11.2016 - Incontri di deontologia con la partecipazione del CNF 
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30.09.2016 - PCT e le ultime novità. La sicurezza informatica nello studio e il 
Cloud, Marketing e Organizzazione: Lo studio legale digitale 2.0 (AIGA - sezione di 
Vicenza) 

29.09.2016 - Corso sul processo civile telematico (Servicematica s.r.l.) 

23.09.2016 - Ciclo di incontri di diritto dell’economia - I incontro ”Circolazione di 
partecipazioni e azienda” 

2015 
11.09.2015 - Previdenza e assistenza forense, presente e futuro 

13.5.2015 - Contratto e poteri del giudice 

2014 

24.05.2014 - La tutela giurisdizionale del credito  

2013 

11.12.2013 - Processo civile telematico - corso di formazione 
29.11.2013 Il danno differenziale nell’evoluzione del danno non patrimoniale 
07.11.2013 - Profili e problemi della risoluzione del contratto 

18.10.2013 - Le nuove frontiere della responsabilità medica 
27.09.2013 - Profili giuridici e tecnologici dell’informatica forense in ambito penale e 
civile 

2012 
22.06.2012 - Gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie 

25.05.2012 - La previdenza: passato e futuro di Cassa Forense 

2011 

13.12.2011 - La previdenza forense alla luce della riforma introdotta nel 2010: 
aspetti pratici e prospettive future 
13.05.2011 - Conciliazione in ambito di responsabilità sanitaria - ATP conciliativa e 

mediazione a confronto 

2010 

23.11.2010 - Privacy e studi legali: l’attività ispettiva del garante privacy 
08.10.2010 - La responsabilità civile dei sanitari: profili sostanziali e risarcimento 
del danno 

2008 
24.10.2008 - Le liberalità nelle successioni mortis causa 

19.06.2008 - Circolazione del credito sue vicende estintive 
21.02.2008 - Funzione CTU nei procedimenti di famiglia 
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Castelfranco Veneto, lì 12.05.2019  

avv. Nivo Fior

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

                              Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative, relazionali e di mediazione.  

Buone capacità di ascolto e di esposizione, di individuazione delle soluzioni da adottare 

nella risoluzione delle problematiche, buona capacità dialettica.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone capacità di leadership e di coordinamento acquisiti nel corso degli anni 
nell’espletamento dell’attività lavorativa libero professionale, nella gestione dei 
collaboratori e nell’individuazione e valorizzazione delle rispettive capacità.  

 

Competenze professionali Maturata esperienza in vari settori del diritto civile e nel diritto processuale civile. 

Specializzazione e pluriennale esercizio della professione forense nella materia della 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare 
riferimento alle procedure di mediazione, di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis 

c.p.c.  e alla fase di merito nonché al ruolo, compiti e responsabilità del medico-legale.

Competenze digitali Buon utilizzo del pacchetto office di windows e dei programmi Apple Macintosh 

             Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili 

Autorizzo la pubblicazione sul web.
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